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SISPI – SEZIONE PRIMAVERA - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Circolare n. 3 -  Pretempo – Post-tempo – Attività - Costi 

Gent.mi genitori,  

Vi raggiungo con la presente per darVi alcune informazioni: 
 

- PRE-TEMPO  

Il servizio di pre-tempo sarà avviato il giorno 16 settembre 2019. 

Per garantire un’adeguata organizzazione del personale per la sorveglianza durante il servizio di pre-

tempo Vi chiediamo di compilare e consegnare entro il giorno 16 settembre 2019 il modulo allegato.   

 

- NOVITÀ - POST-TEMPO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dall’a.s. 2019/2020, viste le richieste delle famiglie, sarà avviato il servizio di post-tempo per i bambini 

della scuola dell’infanzia secondo il calendario scolastico dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 

18:00. Le attività che verranno proposte nel post-tempo saranno ludico-artistiche e sportive. 

Il servizio sarà garantito da personale educativo.  

 

La quota di adesione al servizio è di 

Servizio post-tempo Quota annuale 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

480,00 euro  

da corrispondere in rate mensili di euro 60,00 

unitamente alla retta 

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

880,00 euro 

da corrispondere in rate mensili di euro 110,00 

unitamente alla retta 

L’iscrizione al post-tempo è annuale e sarà attivo dal giorno 30 settembre 2019 al 29 maggio 2020, verrà 

avviato con il raggiungimento di minimo 10 iscritti. 

Le adesioni dovranno essere consegnate in segreteria entro il 16 settembre 2019 compilando l’apposito 

modulo allegato. 

 

- ATTIVITÀ  
Anche per l’anno 2019/2020 prosegue la collaborazione con la prof.ssa Daniela Lucangeli del 
DIPARTIMENTO di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova. 
L’èquipe dell’Università nell’ambito di una ricerca in merito alle attività di indagine sulle abilità 
numeriche nella scuola dell’infanzia intende coinvolgere i bambini di 4 e 5 anni (medi e grandi). In 
allegato la presentazione del progetto. 
Per procedere con tale collaborazione si necessita della liberatoria firmata da parte delle famiglie 
interessate. Vi chiediamo pertanto di compilare, firmare (entrambi i genitori) e restituire il modulo in 
allegato entro il giorno 16 settembre p.v..   
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- COSTI  

Di seguito viene riportata la tabella d’impegno economico A.S. 2019/2020 
 

TABELLA IMPEGNO ECONOMICO 2018-2019 

SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA QUOTA 

Iscrizione annuale sezione Primavera, SISPI e scuola infanzia Padova 200,00 € 

 Costo retta di frequenza mensile sezione primavera e SISPI (compresi pannolini) (10 mesi) 300,00 € 

Costo retta di frequenza mensile infanzia Padova (10mesi) 185,00 € 

Contributo forfettario servizio mensa mensile (10 mesi) 34,00 € 

 
La retta è da versare entro il giorno 10 di ogni mese oppure con pagamenti trimestrali entro: 

- per il periodo settembre-dicembre (da pagare entro il 10 ottobre 2019); 
- per il periodo gennaio-marzo (da pagare entro il 10 febbraio 2020); 
- per il periodo aprile-giugno (da pagare entro il 10 maggio 2020). 
 

Anche per il corrente anno verranno emesse regolari fatture. 
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario ANCELLE DI MARIA 
IMMACOLATA – ISTITUTO CLAIR - SCUOLE in essere presso la  BANCA POPOLARE DI 
VERONA – Gruppo Banco Popolare, IBAN: IT 02 V 05034 12112 0000 0000 0508 
Nella descrizione del bonifico va indicato il numero della fattura di riferimento. 
Per ogni fattura emessa, a norma di legge, è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo (attualmente pari 
ad 2,00 €) a carico delle famiglie. 
 
 
In attesa di incontrarVi, Vi saluto cordialmente 

 
 

Padova, 06 settembre 2019     La coordinatrice educativo-didattica 

             Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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MODULO ADESIONE PRE-TEMPO E POST-TEMPO 
Da riconsegnare in segreteria entro il 16 settembre 2019 

 
 

Il sottoscritto _________________________________ in qualità di genitori/tutore dell’alunno/a 

____________________________ frequentante la classe ______________ della scuola  primaria 

 infanzia dell’Istituto Clair  

per l’a.s. 2019/2020  

CHIEDE 

di utilizzare i seguenti servizi: 

PRE-TEMPO  

 non usufruirò del servizio  

 usufruirò del servizio dalle ore 7:30 

 usufruirò del servizio dalle ore 7:45 

 usufruirò del servizio dalle ore 8:00 

 

POST-TEMPO* 

 non usufruirò del servizio  

 usufruirò del servizio dalle ore 16:00 alle ore 17:00 al costo annuale di 
480,00 euro  

 usufruirò del servizio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 al costo annuale di 
880,00 euro 

 
*L’eventuale disdetta dal servizio dovrà essere comunicato alla segreteria via mail con almeno 30 giorni 
di preavviso. 
 
 
Data ________________________________      

             Firma  
 

________________________________   
 
 

mailto:segreteriaclair@insiemepereducare.it
http://www.istitutoclair.it/


ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 - Email: segreteriaclair@insiemepereducare.it – Sito: www.istitutoclair.it  
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

UNIVERSITÀ DI PADOVA  
DIPARTIMENTO di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

 
Prospetto intervista strutturata “intelligenza numerica” 

La Prof. Daniela Lucangeli ed il suo gruppo di lavoro ringraziano la S.V. per la collaborazione e la 
disponibilità accordata in merito alle attività di indagine sulle abilità numeriche nella scuola dell’infanzia. 
 
Le ricercatrici e collaboratrici che saranno presenti e si alterneranno per le attività saranno le seguenti: 
Dott.ssa Annamaria Porru, Dott.ssa Natalia Serrano Reoyo, Dott.ssa Adriana Molin, Dott.ssa Silvana 
Poli. 
 
Descrizione del progetto: 
Il progetto si ripropone di verificare la conoscenza e le abilità di esplicitare la propria esperienza rispetto 
al numero attraverso un intervista strutturata. Il lavoro prevede il coinvolgimento degli alunni medi e 
grandi della scuola dell’infanzia (4-5-6 anni circa). 
Lo scopo dell’intervista semi strutturata è quella di capire come evolve la capacità di comprensione dei 
principi generali di numeri e quantità, così da ispirare metodologie didattiche adatte alla caratteristiche 
della crescita dei nostri bimbi. 
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